ALLESTIMENTI DI CARROZZERIA SPECIALI
PER AUTOCARRI

ALLESTIMENTI DI CARROZZERIA

Allestimenti di carrozzeria speciali realizzati su autotelai omologati per il trasporto
multiplo di imbarcazioni con apposite dotazioni di carico.

Allestimento su Iveco 100 pianale 7630x2550 mm di tipo ribassato

Allestimento su Iveco 100 pianale 8175x2550 mm con parte centrale ribassata

Immagini, dati e caratteristiche riportate nella presente scheda hanno puramente scopo illustrativo del prodotto. Nel continuo lavoro di aggiornamento l’azienda si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie senza alcun preavviso. Documento non contrattuale.

Interventi di carrozzeria e allestimento
Controtelaio realizzato in profilati saldati o imbullonati con elementi portanti in acciaio ad elevata resistenza. Struttura
verniciata con fondo protettivo e finitura a polveri termoindurenti oppure interamente zincata a caldo per immersione.
Fiancate esterne del controtelaio complete di sedi per l'inserimento dei montanti verticali per il carico multiplo di
imbarcazioni.
Rivestimento del pianale in legno compensato multistrato ad incollaggio fenolico con superficie a vista antisdrucciolo.
Passaruote in lamiera di alluminio mandorlata, oppure in lamiera zincata a caldo.
Dispositivi di protezione laterale costituiti dalle fiancate del controtelaio oppure realizzati con profili in lega di alluminio, in
conformità alle norme CE.
Luci arancioni laterali a Led con catadiottri incorporati e luci di ingombro posteriori a Led.
Cassonetti porta oggetti in lamiera di acciaio inox oppure in materiale termoplastico.
Serbatoio acqua in acciaio inox.
Sostituzione del serbatoio carburante originale.
Fornitura e montaggio del gancio di traino con eventuale sostituzione della traversa portante.
Pannelli posteriori retroriflettenti regolamentari.
Strisce retroriflettenti laterali e posteriori omologate a norma ECE/ONU 104.
Contrassegni velocità massima.

Dotazioni per carico multiplo imbarcazioni
Traverse di carico in profilo tubolare con staffe di aggancio saldate, zincate a caldo per immersione.
Montanti verticali in profili tubolari di diverse altezze con forature multiple, zincati a caldo per immersione.
Spallette di appoggio laterale in profili zincati a caldo per immersione.
Perni a “T” di bloccaggio.

Allestimento su Renault Midlum pianale 7300x2545 mm
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